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OGGETTO: Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto – Composizione.
Presso questo Istituto deve essere costituito ed essere operante, nei fatti, il CTS in
oggetto, in conformità delle direttive emanate dal MIUR per il riordino
dell’Istruzione Tecnica e Professionale e al fine della realizzazione di forme miste di
collaborazione con le imprese.
Una sinergia operativa, questa, basata sul presupposto di un’attenta analisi degli
specifici fabbisogni formativi del territorio e attuata anche mediante il possibile
ricorso ad esperti esterni, allo scopo di sviluppare e rafforzare le indispensabili
conoscenze e competenze.
Su tale premessa, è ora segnatamente avvertita l’esigenza di una compiuta
formalizzazione di detto Comitato, codificandone la composizione e le procedure
operative, per meglio evidenziare i positivi risultati conseguiti, anche attraverso la
definizione di efficaci modalità di comunicazione e diffusione dei medesimi.
Tale esigenza, in particolare, è stata recepita e fatta propria dagli Organismi
collegiali dell’Istituto: Consiglio d’Istituto (seduta di dicembre 2017) e Collegio dei
Docenti (adunanza del giorno 11 settembre 2017) con i quali è stato individuato e
instaurato il necessario raccordo fra il CTS e gli OO. CC. stessi.

Per le ragioni sopra espresse, nell’auspicio di una rinnovata sinergia di intenti e
strategie operative, si chiede a codesti Enti Territoriali e Associazioni di Formazione
in indirizzo (Camera di Commercio e Ente comunale) di voler procedere alla
designazione di un proprio Rappresentante in seno al Comitato in argomento.
Per quanto riguarda i punti di forza del CTS, questi sono stati a livello d’Istituto
individuati nelle seguenti tematiche:







Educazione alla Legalità
Alternanza Scuola Lavoro – Stage
Orientamento Scolastico e Professionale
Intercultura – Progetti Europei
Integrazione Culturale
Educazione Sanitaria

In attesa di ricevere la comunicazione delle designazioni richieste, si rimane a
disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti, qualora occorrenti e, con
l’occasione, si porgono i più distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

